
 

 

Al Teatro Pubblico Pugliese  
Sede legale Via Imbriani, 67 

70121 BARI(BA) 
 
La sottoscrittA ANNAMARIA LASELVA c.f. LSLNMR85D63H096U p.iva 
07640270729; 
 

VISTA 
 

la nota di nomina alla carica di Revisore dei Conti del Teatro Pubblico Pugliese 
quale componente effettivo, Prot. N. 1447SL/ac 
  

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  n. 445/2000: 
 

 di ACCETTARE l’incarico conferito; 
 di essere iscritto al n.170989 anno 2014 del Registro dei Revisori   Legali; 
 di essere iscritto al n.4142 dell’anno 2014 all’Elenco Unico dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari (iscritti alla sezione “A” dell’albo 
unico);  

 l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs.39/ 2013; 

 l’insussistenza di cause di conflitto di interessi con l’incarico conferito; 
 di non aver subito condanne per uno dei reati contemplati all'art.58 commi 

1°, lett. a), b), e), d), e) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali adottato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e non avere 
procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la 
pubblica amministrazione; 

 di non essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o di non essere 
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea 
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

Si allegano: 



 

 

- c.i. Annamaria Laselva; 
- modello firme sottoscritto 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
Il sottoscritto acconsente che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo 
per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà: 
 

- vengano trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica dei requisiti per 
la nomina a Revisore dei Conti del Teatro Pubblico Pugliese nel rispetto delle 
disposizioni normative in materia; 

- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione 
dei servizi richiesti; 

- verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
sia mezzi cartacei; 

- potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 
(Testo Unico sulla documentazione amministrativa, recante norme 
sull’autocertificazione). 

 
Bari lì 19/05/2018                                                        In fede  

Dott.ssa Annamaria Laselva 
                                                                                                        (firmato digitalmente) 

 
 
 
 


